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Richiesta autorizzazione all’utilizzo gratuito delle ricariche per carrozzine/scooter elettrici (dispositivi 
medici) installate in corrispondenza delle ciclostazioni bike sharing della terraferma del Comune di 
Venezia appositamente attrezzate (iniziativa: “charge battery”) 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________   

tel.___________________ cell. _________________________ e-mail________________________________________________ 

doc. identità n.ro _________________________ rilasciato il __/__/____ da ____________________________________________ 

 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, 
 
AL FINE DI ESSERE AUTORIZZATO ALL’UTILIZZO GRATUITO DELLE RICARICHE DI CUI ALL’OGGETTO MEDIANTE 
L’ABILITAZIONE DELLA PROPRIA TESSERA IMOB/VENEZIA UNICA 
 

DICHIARA (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

 di essere nato/a a __________________________________il _________________e di essere 
 

residente in ______________________________ via ________________________________ 
 
 di possedere il dispositivo medico (marchio C.E.): 

 
 □ carrozzina elettrica per disabili (CND Y122127); 

 
 □ scooter elettrico per disabili (CND Y122124) 
 

di seguito descritto*: 

 

Fabbrica:  ________________________________________   Modello: ______________________________  

                    

*in alternativa alla descrizione è possibile allegare copia della relativa fattura d’acquisto da cui deve TASSATIVAMENTE risultare che trattasi di 

dispositivo medico. 

 

 di essere titolare della tessera Imob/Venezia Unica di seguito  indicata: 
 

 n° _____________________________________     scadenza il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
 di essere a conoscenza: 

a) che in caso di sostituzione della tessera Imob/Venezia Unica a seguito di furto/smarrimento o danneggiamento della stessa il sistema del 

servizio CHARGE BATTERY viene automaticamente aggiornato con i dati della nuova card sicché è sufficiente l’utente si attenga  a quando 

indicato nei “Termini e condizioni Venezia Unica city pass” senza necessità di darne ulteriore comunicazione ad AVM S.p.A.; 

 

b) che la tessera Imob/Venezia Unica  non è cedibile a terzi; 

 

c) che l’autorizzazione è valida per il solo dispositivo oggetto della presente richiesta e che in caso di sostituzione/dismissione corre l’obbligo 

di darne comunicazione al Gestore AVM S.p.A. 

 

d) e di accettare, che previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R, AVM S.p.A. possa disporre a suo insindacabile giudizio la 

sospensione/disabilitazione definitiva della tessera per l’utilizzo del servizio in argomento.  

 
Allo scopo allega: 
 

�  fotocopia della fattura d’acquisto del dispositivo medico in proprio possesso. 

�  delega (in caso di presentazione della richiesta da parte di un altro soggetto) 
 
L’attivazione del servizio avverrà entro 2 giorni lavorativi e sarà gratuita.  
 
Venezia,_______________________ 
                                                                                                                                                    (Firma del richiedente) 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Riferimento documento ________________ n° ___________________ Rilasciato da  __________________________________  

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| valido fino al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

                                                                                                                                               L’addetto al rilascio 

                                                                                                                                                  (timbro e firma) 

Venezia, lì ____________ 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/16, le forniamo di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali da lei 
comunicati ad Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (di seguito anche “AVM” o la “Società”) in relazione al rapporto contrattuale 
con la stessa instaurato per usufruire del servizio denominato “CHARGE BATTERY (di seguito il “Servizio”). 
1) Quali dati personali che la riguardano possono essere raccolti  
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: 
• dati comuni : anagrafici e di contatto, quali informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, numero 
di telefono, indirizzo email, estremi documento d’identità, estremi identificativi Venezia Unica 
• dati particolari : relativi allo stato di salute  
2) Per quali finalità possono essere utilizzati i suoi dati personali  
I Suoi dati personali -anche particolari- saranno raccolti dalla Società per le seguenti finalità: 
a) contrattuali, per fornire il Servizio richiesto e tutte le attività connesse e strumentali, ivi incluso l’invio di comunicazioni relative al 

funzionamento del Servizio stesso; 
Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali  
b) per attività di customer satisfaction, a mezzo di interviste personali o telefoniche, questionari, ecc. 
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse, in quanto il titolare pone in essere ogni attività utile al fine di migliorare, 
implementare e rendere più efficiente il Servizio medesimo. 
3) Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei suoi dati avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. I dati sono raccolti esclusivamente presso l’interessato. 
4) Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali  
I suoi dati verranno conservati esclusivamente per il periodo correlato alla esecuzione del rapporto contrattuale e per i successivi 
60 giorni, indi verranno automaticamente cancellati ai sensi di legge. 
5) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento di detti dati per la finalità contrattuale è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società non potrà dare seguito alla sua 
richiesta di erogazione del Servizio. 
6) Con chi possiamo condividere i suoi dati   
Ferme restando le comunicazioni eventualmente eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 
i)  ai dipendenti di AVM 
ii) a soggetti terzi, incaricati da AVM e debitamente identificati come responsabili, che svolgono attività connesse o strumentali allo 
svolgimento del rapporto contrattuale. 
I dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione. 
7) Titolare del trattamento e diritti dell’interessato 
Titolare del trattamento è Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A., con sede in Isola Nova del Tronchetto n. 33.  
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei suoi dati personali, La preghiamo di utilizzare il web form 
“privacy” presente alla sezione “contatti” del sito www.avmspa.it  ovvero di contattare il numero di telefono 0412722111, chiedendo 
della segreteria della direzione affari legali e societari. Potrà contattare inoltre il responsabile della protezione dei dati personali 
(DPO) tramite la mail dpogruppoavm@avmspa.it . 
8) I suoi diritti in materia di protezione dei dati 
Alle condizioni di legge, Lei ha il diritto chiederci: 
l’accesso ai suoi dati personali; la portabilità dei dati personali che Lei ci ha fornito; la rettifica dei dati in nostro possesso; la 

cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento; la limitazione del modo 

in cui trattiamo i Suoi dati personali.  

Inoltre, potrà esercitare il diritto di opposizione nel caso dei dati trattati per legittimo interesse, nello specifico quindi nel caso della 

customer satisfaction. 

Nel caso in cui lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che lei sia legittimato ad 
esercitarlo e le daremo riscontro, di regola, entro un mese. 
Qualora non fosse soddisfatto del modo con cui trattiamo i suoi dati personali, oppure del nostro riscontro, Lei avrà il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo i cui contatti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it . 
 
Ho ricevuto e letto l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali 
 
 
Data _____________ Firma _____________________ 
 
In relazione ai suoi dati personali relativi alla salute, come definiti dall’art. 4, numero 15) del Regolamento 679/16 la informiamo 

che tali dati sono necessari per effettuare il servizio e verificare la sussistenza delle condizioni. Il conferimento di tali è quindi 

vincolante e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della Società di applicare le agevolazioni richieste. 

Prendo atto di quanto sopra e esprimo il mio consenso   
 
 
Data________________ Firma _________________________ 
 
 

 

 
 



DELEGA 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________ 

doc. identità n.ro _________________ rilasciato il __/__/____ da ______________________________ 

delega il/la signore/a ___________________________________________________________________________________________________ 

a presentare per suo conto la richiesta di abilitazione all’utilizzo del servizio denominato “CHARGE BATTERY”. 

 

Data __/__/____ FIRMA____________________ 

 

 
Modalità di presentazione della richiesta: 

Il presente modulo di richiesta deve essere presentato presso l’Ufficio AVM di Mestre P.le Candiani 34 a mano o via fax allo 041-5054687 

(allegando, in caso di inoltro a mezzo fax, copia del documento di identità del richiedente). 

Nel modulo di richiesta  è necessario indicare gli estremi della propria tessera Imob/Venezia Unica. Chi ne fosse sprovvisto può richiederla 

direttamente presso l’Ufficio di P.le Candiani in occasione della presentazione della richiesta di abilitazione all’utilizzo del servizio. 

La richiesta potrà essere presentata a mano allo sportello anche da un altro soggetto a  condizione peraltro esso sia munito della necessaria 

delega corredata del documento di identità dell’interessato (delegante). 

In caso di presentazione della richiesta allo sportello sia il richiedente che il delegato saranno tenuti ad esibire il proprio documento di identità 

in corso di validità in modo da consentire il proprio riconoscimento. 

L’attivazione del servizio (anche nel caso di emissione di nuova tessera Imob/Venezia Unica) avverrà entro 2 giorni lavorativi e sarà gratuita (la 

conferma dell’avvenuta attivazione  con le credenziali per accedere al portale http://bicincitta.tobike.it verranno comunicati via email 

all’indirizzo indicato dal richiedente nella richiesta. 

 

Si ricordano di seguito gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di P.le Candiani 34:  

• mattino: 

- lun.-ven.: 8:30 - 13:00 

- sab.: 08:30 - 12:30 

• pomeriggio: 

- mar. e ven.: 14:30-17:00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


